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Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
(L. r. 15/2015)  

Già Provincia Regionale di  Caltanissetta 
Codice fiscale: 00115070856 

 

SETTORE II – EDILIZIA E VIABILITA’  

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 302 DEL 14/05/2019 
           

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza della S.P. 164 dalla progr. Km 0+000 al Km 4+070. – Progetto 

esecutivo del 22/10/2018 dell’importo complessivo di € 138.000,00. Determinazione di 

aggiudicazione dei lavori, a seguito procedura negoziata a mezzo RdO sul Me.Pa., ex art. 36, 

c. 2 lett. b), D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., all’Operatore Economico 

CASTRONOVO GASPARE, con sede in Favara (AG) via A. Segni, 18. C.I.G. 78154086B4 - 

CUP I97H18001650001. 
 

Relazione dell’ufficio 

 

Premesso che: 

- con determinazione dirigenziale n. 147 del 18/03/2019 è stato adottato, tra l’altro, il seguente dispositivo:“ 
1) …………... 

2) Approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo del 22.10.2018 relativo ai Lavori di messa in sicurezza 

della S.P. 164 dalla progr. km. 0+000 al km 4+070, depositato presso il Settore II di questo Ente, definito per 

l’importo complessivo di € 138.000,00 secondo il seguente quadro tecnico economico: 

A) Lavori: 

1) Importo lavori soggetto a ribasso d'asta € 105.000,00 

2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.000,00 

                        Importo lavori a base di gara  €   106.000,00 €   106.000,00  

B) Somme a disposizione dell'Amm/ne: 

-     Imprevisti iva compresa                            €      1.030,00 

-     IVA il 22% di A                                 €     23.320,00 

- Incentivo e spese di progettazione 2% di A                          €     2.120,00 

- Polizza assicurativa progettista € 500,00 

- Accertamenti di laboratorio e ver. obbl.    € 2.000,00 

- Contributo A.N.A.C.                                                         € 30,00 

- Conferimento a discarica                                     € 3.000,00 

                                                                                               € 32.000,00  €     32.000,00 

                                                                  Totale complessivo del progetto € 138.000,00 

3) Dare atto che per l’elaborazione del progetto è stato utilizzato il Prezzario Regionale valido per l’anno 2018 e, a 

norma dell’art. 23, co. 16 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm..ii., si può procedere all’affidamento dei lavori considerata 

la validità del prezzario 2018 fino al 30/06/2019 ed essendo intervenuta l’approvazione in linea tecnica in data 

07.11.2018, entro il limite massimo del 31/12/2018, come confermato dalla circolare del DRT dell’Assessorato 

Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità prot. n. 028337 del 06/02/2019. 

4) Dichiarare che, ai fini della previsione di cui all’art. 51- comma 1- del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’intervento in 

oggetto non è stato suddiviso in lotti in quanto il frazionamento dell’appalto per il tratto stradale interessato non 

permetterebbe di definire dei lotti funzionali e l’efficacia dell’intervento stesso. 

5) Disporre, per quanto riportato nelle superiori premesse, di procedere all’affidamento dei lavori di cui al 

precedente punto 2), ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e successive modifiche ed 

integrazioni, operando una richiesta d’offerta (RdO) sul portale ME.PA. rivolta a venticinque operatori economici 
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abilitati al bando ME.PA. “Lavori di manutenzione – stradali, ferroviari ed aerei”, categoria OG3, individuati 

mediante pubblicazione di avviso d’indagine di mercato sul profilo di committente e, ove il numero delle 

manifestazioni di interesse risulti superiore a 25, con sorteggio pubblico dei 25 operatori economici da invitare 

mentre, nel caso in cui non siano presenti sufficienti manifestazioni di interesse, si procederà alla negoziazione solo 

con gli operatori i quali,  sempre nei termini assegnati, abbiano fatto pervenire richiesta di adesione e risultino 

regolarmente abilitati per la categoria richiesta nel ME.PA.. 

6) Dare atto che non può presentare manifestazione di interesse alla procedura del precedente punto 5) né può essere 

invitato l’operatore economico affidatario del precedente appalto di lavori con categoria prevalente uguale a 

quella prevista ovvero con categoria prevalente, considerata analoga dagli atti di indizione della procedura, nel 

caso di  applicazione dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010. 

7) Applicare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo rispetto a quello a base di gara pari ad € 106.000,00, di 

cui € 105.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta ed € 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del Codice con valutazione ed esclusione automatica delle offerte 

anomale secondo quanto previsto dall’art.  97 commi 2 e 8 del citato Codice dei contratti.  
8) Approvare lo specifico schema di disciplinare di RdO, regolante la procedura stessa sul ME.PA. di cui al 

precedente punto 5) e comprendente le specifiche di qualificazione dei concorrenti alla procedura inclusi i seguenti 

allegati: 

a. schema avviso di indagine di mercato; 

b. modello di adesione all’indagine di mercato; 

c. modello per dichiarazioni integrative relative al subappalto ed ai noli; 

in unico allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e denominato, 

rispettivamente, “Allegato A”. 

9) Stabilire il termine di almeno giorni 15 per il periodo di pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato ed il 

termine di almeno giorni 10 da assegnare per la presentazione delle offerte dalla data di invio della R.d.O.. 

10) Delegare la funzione di punto ordinante al dipendente dell’Ente Geom. Michelangelo Polizzi, già registrato a 

sistema ME.PA., dalla data di adozione del presente atto sino al 30/06/2019. 

11) Riservarsi di adottare, successivamente alla procedura negoziata sul ME.PA., opportuna determinazione 

dirigenziale di affidamento e di procedere alla stipula contrattuale secondo quanto previsto dallo stesso sistema del 

ME.PA., previa verifica dei requisiti autocertificati dall’operatore economico interessato. 

12) Dare atto che con riferimento al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, per i lavori della presente determinazione, in 

relazione al cronoprogramma di progetto, la spesa risulterà esigibile nell’esercizio 2019. 

13) ………………. 

14) ……………… 

15) ……………… 

16) ……………… 

17) …………… 

18) ……………… 
19) Dare atto che la spesa di € 138.000,00, finanziata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, giusta Decreto 

n. 49 del 16/02/2018, è imputata sul 50131 Cod. Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 prenotazione n. 2019/08 e che la 

suddetta somma di € 138.000,00 è compresa nell’importo di € 691.314,55, già incamerato con ordinativo n. 1383 

del 30.8.2018, acc. N. 236/2018 assunto con D.D. 682 del 13.8.2018.” 
 

-  in data 21/03/2019 il R.U.P. ha redatto l’avviso di indagine di mercato, pubblicato in data 22/03/2019 sul 

sito dell’Ente ed in data 23/03/2019 su quello del Servizio Contratti pubblici, fissando il termine del 

08/04/2019 ore 11:00 per l’adesione da parte degli oo.ee.; 

-  in data 10/04/2019, come si evince dal relativo verbale, tra i 90 operatori economici che hanno fatto 

pervenire, nei termini, la propria adesione sono stati individuati, previo sorteggio, i seguenti 25 operatori 

economici, ai quali, successivamente, utilizzando la piattaforma Me.Pa., è stata inviata dal Punto 

Ordinante la RdO n. 2275508 del 11/4/2019: 
1) GEOM. FICARRA ORAZIO ANTONIO, C.F.: FCRRNT74H13C342N, P.IVA: 01080440868 Agira 

(EN); 

2) VIMAN SRL, C.F. e P.IVA: 01526680853 - Mussomeli (CL); 

3) BREDIL SRL , C.F. e P.IVA: 02478270842 - Favara (AG); 

4) TRUSCELLI SALVATORE SRL, C.F. e P.IVA: 01838290854 - Caltanissetta; 

5) IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. MARCELLO LEONE, P.IVA: 00659080881, C.F.: 

LNEMCL63R21F258M- Modica (RG); 

6) ALKANTARA COSTRUZIONI SRLU, C.F. e P.IVA: 02664250830- Taormina (ME); 

7)  DI NICA COSTRUZIONI SRL, C.F. e P.IVA: 02389540846 – Agrigento; 

8) CO.ANT S.R.L, C.F. e P.IVA: 01620800852 - Mussomeli (CL); 

9) S.C.A.E.S. SRL, C.F. e P.IVA: 01848880876 – Catania; 

10) SORCE COSTRUZIONI SRL, C.F. e P.IVA: 01968210854- Mussomeli (CL); 
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11) CO.GEN.AP.SRL, C.F. e P.IVA: 01637330851 - San Cataldo (CL); 

12) CICCONE COSTRUZIONI SRL, C.F. e P.IVA: 01759720848 - Casteltermini (AG) 

13) GENCO SRLU, C.F. e P.IVA: 01989330855 – Mussomeli (CL); 

14) CHINA COSTRUZIONI SRL,  C.F. e P.IVA: 01933640854 – Caltanissetta; 

15) GEOM. ANTINORO VINCENZO DOMENICO, C.F.: NTNVCN73S19H792I, P.IVA: 01359840855 – 

Mussomeli (CL); 

16) ZEUS COSTRUZIONI SRL, C.F. e P.IVA: 01903320859 - Vallelunga Pratameno (CL); 

17) NUOVI LAVORI SRL, C.F. e P.IVA: 01899470841 - Casteltermini (AG); 

18) ESSEQUATTRO COSTRUZIONI SRL, C.F. e P.IVA: 02325280846 - Favara (AG); 

19) CASTRONOVO GASPARE, C.F.: CSTGPR75R31Z112X, P.IVA: 02006430843 - Favara (AG); 

20) CANCEMI GEOM. CALOGERO, C.F.: CNCCGR53L25B429V, P.IVA: 01213340852 – Caltanissetta; 

21) DUE ESSE COSTRUZIONI SRL, C.F. e P.IVA: 01297270850 - San Cataldo (CL); 

22) MINNELLA MICHELANGELO SRL, C.F. e P.IVA: 02784630846 - Casteltermini (AG); 

23) NOTARO LORETO, C.F.: NTRLRT74H16G273I, P.IVA: 01506630852 – Vallelunga Pratameno (CL); 

24) IMPRESA COSTRUZIONI DI LUIGI ANZALONE & C. SRL, C.F. e P.IVA: 01187260854 - San 

Cataldo (CL); 

25) NIGITA INFRASTRUTTURE (avvalente), C.F.: NGTBMR89M09C351B, P.IVA: 01444990889 – 

Comiso (RG) - PATRIARCA GROUP SRL (ausiliaria), C.F. e P.IVA: 01646640886 – Comiso (RG). 

-  con la RDO 2275508 è stato fissato il termine ultimo per la presentazione delle offerte per il 30/4/2019 

ore 18:00 e la data del 03/5/2019, ore 09:00 per la prima seduta di gara. 

Dato atto che: 

-   come riportato nel verbale di seduta pubblica del 03/5/2019, relativo alla procedura negoziata esperita 

sulla piattaforma Me.Pa., sono pervenute n.17 offerte da parte dei seguenti concorrenti: 
1) CANCEMI GEOM. CALOGERO, C.F.: CNCCGR53L25B429V, P.IVA: 01213340852 – Caltanissetta; 

2) CHINA COSTRUZIONI SRL, C.F. e P.IVA: 01933640854 – Caltanissetta; 

3) CASTRONOVO GASPARE, P.IVA: 02006430843, C.F.: CSTGPR75R31Z112X - Favara (AG); 

4) CO.GEN.AP.SRL, C.F. e P.IVA: 01637330851 - San Cataldo (CL); 

5) DUE ESSE COSTRUZIONI SRL, C.F. e P.IVA: 01297270850 - San Cataldo (CL); 

6) SORCE COSTRUZIONI SRL, C.F. e P.IVA: 01968210854- Mussomeli (CL); 

7) NUOVI LAVORI SRL, C.F. e P.IVA: 01899470841 - Casteltermini (AG); 

8) IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. MARCELLO LEONE, P.IVA: 00659080881, C.F.: 

LNEMCL63R21F258M- Modica (RG); 

9) NOTARO LORETO, C.F.: NTRLRT74H16G273I, P.IVA: 01506630852 – Vallelunga Pratameno (CL); 

10) ZEUS COSTRUZIONI SRL, C.F. e P.IVA: 01903320859 - Vallelunga Pratameno (CL); 

11) GEOM. ANTINORO VINCENZO DOMENICO, C.F.: NTNVCN73S19H792I, P.IVA: 01359840855 – 

Mussomeli (CL); 

12)  DI NICA COSTRUZIONI SRL, C.F. e P.IVA: 02389540846 – Agrigento; 

13) BREDIL SRL , C.F. e P.IVA: 02478270842 - Favara (AG); 

14) ESSEQUATTRO COSTRUZIONI SRL, C.F. e P.IVA: 02325280846 - Favara (AG); 

15) VIMAN SRL, C.F. e P.IVA: 01526680853 - Mussomeli (CL); 

16) CO.ANT S.R.L, C.F. e P.IVA: 01620800852 - Mussomeli (CL); 

17) GENCO SRLU, C.F. e P.IVA: 01989330855 – Mussomeli (CL); 

 per i quali è stata dichiarata l’ammissione, previa applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio per uno 

di essi; 

- come riportato nel verbale di seduta pubblica del 03/05/2019 sono state esaminate le offerte contenute 

nelle rispettive buste virtuali inviate dai 17 concorrenti ammessi e, accertata la loro regolarità, si 

provvedeva alla lettura come di seguito: 
1. CASTRONOVO GASPARE    ribasso 39,75250000% 

2. VIMAN      ribasso 39,55350000% 

3. LEONE MARCELLO     ribasso 38,89210000% 

4. DI NICA COSTRUZIONI SRL    ribasso 38,71720000% 

5. DUE ESSE COSTRUZIONI SRL    ribasso 38,04290000% 

6. GENCO S.R.L. UNIPERSONALE   ribasso 37,91700000% 

7. NUOVI LAVORI SRL     ribasso 37,50000000% 

8. BREDIL SRL      ribasso 37,15430000% 

9. CO.GEN.AP. SRL     ribasso 37,14070000% 

10. NOTARO LORETO     ribasso 36,63360000% 

11. SORCE COSTRUZIONI SRL    ribasso 36,61480000% 



 4 

12. ANTINORO VINCENZO DOMENICO   ribasso 35,34000000% 

13. CANCEMI GEOM. CALOGERO   ribasso 33,69000000% 

14. CO.ANT SRL      ribasso 32,41960000% 

15. CHINA COSTRUZIONI SRL    ribasso 31,98890000% 

16. ESSEQUATTRO COSTRUZIONI SRL  ribasso 27,12200000% 

17. ZEUS COSTRUZIONI SRL    ribasso 19,43160000%; 

- nella medesima seduta di gara è stata calcolata la soglia di anomalia pari a 40,44690029%, come 

elaborata dalla piattaforma in applicazione del criterio sorteggiato (art. 97, comma 2, lett. c) del Codice) 

e, pertanto, in applicazione di quanto previsto dal disciplinare di RdO e dall’art. 97, comma 8, accertato 

che nessuna offerta superava la predetta soglia, è stata proposta l’aggiudicazione della procedura 

negoziata per l’affidamento dei lavori di che trattasi all’o.e. CASTRONOVO GASPARE, Via A. Segni n. 

18, 92026 Favara (AG), P.IVA: 02006430843, C.F.: CSTGPR75R31Z112X nella persona del titolare 

Castronovo Gaspare, nato a Merzig (Germania) il 31/10/1975, C.F.: CSTGPR75R31Z112X e residente a 

Favara (AG), Via A. Russello n. 14, che ha offerto il ribasso del 39,7525%, sull’importo soggetto a 

ribasso d’asta di € 105.000,00, per un importo contrattuale di € 64.259,88, inclusi gli oneri di sicurezza 

non soggetti al ribasso pari ad € 1.000,00 ed al netto di IVA; 

- la proposta di aggiudicazione è stata subordinata alla verifica, da parte della stazione appaltante, a norma 

dell’art. 95 comma 10 del Codice dei Contratti, della congruità dei costi specificati dall’operatore 

economico interessato in € 1.961,90 ed afferenti la manodopera. 

Rilevato che: 

- il R.U.P., a seguito della valutazione del 09/05/2019, ha confermato la congruità dei costi della manodopera 

pari ad € 1.961,90, esposti nella propria offerta dall’o.e. CASTRONOVO GASPARE; 

- dalla verifica della documentazione, consegnata per le vie brevi dall’impresa interessata, risulta confermato 

il possesso dei requisiti tecnico-economici autocertificati dall’O.E. proposto per l’aggiudicazione ovvero 

la qualificazione nella categoria OG3, a norma dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010, giuste certificazioni 

lavori eseguiti prot. 33310/2017 del 20/09/2017 in favore del Comune di Sciacca per un importo di € 

78.844,66 dal 21/06/2017 al 06/07/2017, prot. 51890/2016 dell’11/10/2016 in favore del Comune di Alia 

per un importo di € 55.834,70 dal 28/09/2015 al 30/06/2016 e prot. 59778/2014 del 23/12/2014 in favore 

del Comune di Castrofilippo per un importo di € 31.971,50 dal 26/05/2014 al 05/08/2014, ed il possesso 

dell’adeguata attrezzatura autocertificata nel dettaglio, risultando ininfluente il requisito della lettera b), 

co. 1, del citato art. 90, atteso che con l’intera riduzione del 15% viene garantito il requisito della lettera 

a) superiore all’importo del contratto da stipulare; 

- nulla osta a procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art 32, comma 5, del Codice dei contratti, 

subordinandone l’efficacia alla verifica positiva del possesso/mantenimento dei requisiti generali, per i 

quali sono state avviate le verifiche d’ufficio in data 06/05/2019. 

Dato, altresì, atto che: 

-  occorre procedere all’approvazione della graduatoria definita con il verbale di seduta del 03/05/2019 ed 

all’aggiudicazione in favore dell’operatore economico individuato; 

-  a seguito di acquisizione dell’efficacia del provvedimento di aggiudicazione si procederà, nei termini 

previsti, alla stipula del contratto d’appalto nel rispetto della normativa vigente in materia antimafia e con 

le modalità previste dal disciplinare di RdO, atteso che per il procedimento in questione, sviluppato sulla 

piattaforma elettronica del MEPA, a norma dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice dei Contratti, non 

si applica il termine dilatorio previsto dal comma 9 del citato articolo; 

-  in relazione all’offerta economica prodotta dal concorrente al quale aggiudicare i lavori in oggetto, 

essendo determinata l’economia del ribasso con la relativa IVA per un importo complessivo pari ad € 

50.922,95, deve essere riapprovato il quadro tecnico economico di progetto, approvato con 

determinazione dirigenziale n. 147 del 18/03/2019, così come segue: 
 

A. LAVORI 

1. Importo Lavori soggetto a ribasso d’asta   € 105.000,00 

2.  Ribasso d’asta offerto dall’impresa 39,7525%   € 41.740,12 

 Restano  € 63.259,88 

3.  Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta   € 1.000,00 

Importo contrattuale lavori € 64.259,88 

 



 5 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

1. Imprevisti € 1.030,00 

2. I.V.A. il 22% sui lavori € 14.137,17 

3. Incentivo art. 113 D. L.vo 50/16 € 2.120,00 

4. Polizze assicurative per progettista  € 500,00 

5. Accertamenti di laboratorio e ver. obbl. € 2.000,00 

6. Contributo A.N.A.C. € 30,00 

7. Conferimento a discarica € 3.000,00 

                                                                  Sommano    € 22.817,17 € 22.817,17  

                                                                      Totale (A+B finanziato dal M.I.T.) € 87.077,05 

C. ECONOMIE 

1. Ribasso inclusa I.V.A. al 22%    €        50.922,95  

2. Totale complessivo dell’intervento a seguito aggiudicazione (A+B+C)  € 138.000,00 

 

-  con riferimento al D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, per i lavori della presente determinazione, la spesa di € 

138.000,00 risulterà interamente esigibile nell’esercizio 2019. 

-  occorre autorizzare il punto ordinante, Geom. Michelangelo Polizzi, delegato a provvedere, sulla 

piattaforma Me.Pa., all’aggiudicazione dei lavori in oggetto ed agli adempimenti previsti dall’art. 76, 

comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. oltreché svincolare la garanzia provvisoria agli altri 

partecipanti; 

-  in applicazione del Piano Triennale 2019-2021 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato 

con deliberazione commissariale n. 4 del 29/01/2019, per i sottoscrittori della presente relazione non 

sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della presente relazione. 

 

Caltanissetta 09/05/2019 

Gli Istruttori 
f.to Mistrazzoso 

(I.A. Valeria Mistrazzoso) 

f.to Caramanna 

(I.D.T. Geom. Antonio Caramanna) 

f.to Polizzi 

(I.T. Geom. Michelangelo Polizzi) 

 

La spesa di € 87.077,05 è compresa nell’importo di € 691.314,55, finanziato dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti giusto Decreto n. 49 del 16/02/2018  e già incamerato con ordinativo n. 1383 

del 30.8.2018, acc. N. 236/2018 assunto con D.D. 682 del 13.8.2018. Detta spesa di € 87.077,05 è imputata 

sul Capitolo 50131 Cod. Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 Impegno n. 2019/243.  

In applicazione del Piano Triennale 2019-2021 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato 

con deliberazione commissariale n. 4 del 29/01/2019, per il sottoscrittore della presente attestazione non 

sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto del presente atto. 

Caltanissetta 10/05/2019 
 

 L’Istruttore Direttivo Finanziario 

 f.to Digiugno 
 (Sig.ra Olga Digiugno) 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Richiamati: 

- la determinazione dirigenziale n. 850 del 09/10/2018 di affidamento della propria funzione di R.U.P., ai 

sensi dell’art. 31 del D. Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- la superiore relazione d’ufficio, fatta propria nel merito delle motivazioni in fatto e diritto. 

- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

- la L.R. 10/91 e ss.mm.ii.; 

- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
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- la L.R. n. 8/2016 e la L.R. 1/2017, entrambe di modifica della L.R. n. 12 del 12.7.11 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R.S. n.13/12; 

- le linee guida n. 4 dell’ANAC e successivi aggiornamenti; 

- l’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e l’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia 

rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

- le norme vigenti di settore; 

- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento. 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 

 

PROPONE AL DIRIGENTE DEL II SETTORE 

 

1) Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e ss.mm.ii., le motivazioni in fatto e in 

diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

2) Approvare tutti gli atti della procedura negoziata di cui alla RdO n. 2275508 dell’11/4/2019, identificata 

dal CIG 78154086B4, e nello specifico il contenuto dei verbali delle sedute pubbliche del 10/4/2019 e 

del 03/5/2019, compresa la valutazione di congruità sui costi della manodopera operata dal R.U.P. in data 

09/05/2019, da ritenersi tutti parte integrante e sostanziale della presente determinazione e depositati agli 

atti dell’ufficio. 

3) Approvare la graduatoria della procedura negoziata, così come definita dal Punto Ordinante nel verbale 

del 03/5/2019 che individua primo classificato l’Operatore Economico CASTRONOVO GASPARE, Via 

A. Segni n. 18, 92026 Favara (AG), P.IVA: 02006430843, C.F.: CSTGPR75R31Z112X, confermando il 

numero dei concorrenti partecipanti e ammessi alla fase finale in 17. 

4)  Dare atto che, a seguito delle verifiche d’ufficio, per l’operatore economico primo classificato è stato 

confermato il possesso dei requisiti tecnico-economici e generali autocertificati dallo stesso. 

5) Aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 - c. 5 - del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., aderendo alla proposta del 

punto ordinante a norma dell’art. 33 - c.1 - del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i “Lavori di messa in 

sicurezza della S.P. 164 dalla prog. Km 0+000 al Km 4+070 di cui al progetto esecutivo dello 

22/10/2018, all’o.e. CASTRONOVO GASPARE, Via A. Segni n. 18, 92026 Favara (AG), P.IVA: 

02006430843, C.F.: CSTGPR75R31Z112X, nella persona del titolare Castronovo Gaspare, nato a 

Merzig (Germania) il 31/10/1975, C.F.: CSTGPR75R31Z112X e residente a Favara (AG), Via A. 

Russello n. 14, che ha offerto il ribasso del 39,7525%, sull’importo soggetto a ribasso d’asta di € 

105.000,00, per un importo contrattuale di € 64.259,88, inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti al 

ribasso pari ad € 1.000,00 ed al netto di IVA. 

6) Per l’effetto, autorizzare il punto ordinante delegato Geom. Michelangelo Polizzi, dipendente del II 

Settore, a provvedere, sulla piattaforma Me.Pa., all’aggiudicazione dei lavori in oggetto ed ai 

conseguenti adempimenti previsti dall’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. compreso lo 

svincolo della garanzia provvisoria prodotta dagli altri operatori economici partecipanti. 

7) Dare atto che la suddetta aggiudicazione acquisirà efficacia, e quindi produrrà gli effetti giuridici che le 

sono propri, a seguito della verifica positiva del possesso/mantenimento dei requisiti generali di cui 

all’art. 80 del Codice dei Contratti in capo all’operatore economico aggiudicatario, prodromici alla 

stipula del contratto. 

8) Dare atto che a seguito di acquisizione dell’efficacia del provvedimento di aggiudicazione si procederà, 

nei termini previsti, alla stipula del contratto d’appalto nel rispetto della normativa vigente in materia 

antimafia e con le modalità previste dal disciplinare di RdO, atteso che per il procedimento in questione, 

sviluppato sulla piattaforma elettronica del MEPA, a norma dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice 

dei Contratti, non si applica il termine dilatorio previsto dal comma 9 del citato articolo. 

9) Approvare, in considerazione dell’economia del ribasso con la relativa IVA per un importo complessivo 

pari ad € 28.046,03, il quadro tecnico economico di progetto dei lavori in questione rimodulato per come 

segue: 

A. LAVORI 

2. Importo Lavori soggetto a ribasso d’asta   € 105.000,00 

2.  Ribasso d’asta offerto dall’impresa 39,7525%   € 41.740,12 

 Restano  € 63.259,88 

3.  Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta   € 1.000,00 
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Importo contrattuale lavori € 64.259,88 

 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

8. Imprevisti € 1.030,00 

9. I.V.A. il 22% sui lavori € 14.137,17 

10. Incentivo art. 113 D. L.vo 50/16 € 2.120,00 

11. Polizze assicurative per progettista  € 500,00 

12. Accertamenti di laboratorio e ver. obbl. € 2.000,00 

13. Contributo A.N.A.C. € 30,00 

14. Conferimento a discarica € 3.000,00 

                                                                             Sommano € 22.817,17 € 22.817,17  

                                                           Totale (A+B finanziato dalla Regione) € 87.077,05 

C. ECONOMIE 

3. Ribasso inclusa I.V.A. al 22%   € 50.922,95  

4. Totale complessivo dell’intervento a seguito aggiudicazione (A+B+C)  € 138.000,00 

 

10) Dare atto che con riferimento al D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, per i lavori della presente 

determinazione, la spesa di € 138.000,00 risulterà interamente esigibile nell’esercizio 2019. 

11) Dare atto che la spesa di € 87.077,05 è compresa nell’importo di € 691.314,55, finanziato dal Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti giusto Decreto n. 49 del 16/02/2018  e già incamerato con ordinativo 

n. 1383 del 30.8.2018, acc. N. 236/2018 assunto con D.D. 682 del 13.8.2018. Detta spesa di € 87.077,05 

è imputata sul Capitolo 50131 Cod. Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 Impegno n. 2018/243. 

12) Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2019-2021 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 4 del 29/01/2019, per i sottoscrittori della 

proposta, non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della presente 

determinazione. 

13) Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a 

norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del II Settore Servizio Viabilità ed Edilizia. 

14) Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il tramite di questo 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta da presentarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data notifica 

dello stesso. 

15) Dare atto che, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente procedimento è 

conforme ai limiti indicati dalla deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 per tale fattispecie. 

16) Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, sez. 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti” e, ai sensi 

dell’art. 29 del vigente Codice dei Contratti, nella sezione trasparenza del portale dell’Ente “Bandi di 

gara e contratti - Procedure di affidamenti lavori, servizi e forniture” e nel sito informatico del Ministero 

delle infrastrutture di cui al D.M.LL.PP. 6/4/2001 n. 20. 

17) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 18 L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.). 

Caltanissetta 10/05/2019 

  

 Il Responsabile del Procedimento 

 (art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – art. 5 L. 241/90 e s.m.i. 

  – art. 4 L.R. 10/91 e s.m.i.)  
 f.to Lunetta 

 (Arch. Giuseppe Lunetta) 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Richiamati: 

- la propria attribuzione dell’incarico di direzione del Settore II Servizio Viabilità e Trasporti, 

Edilizia, Patrimonio Immobiliare, giusta determinazione commissariale, con i poteri del 

presidente, n. 21 del 22/02/2019; 

- la superiore proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento; 

Ritenuta necessaria la sua approvazione; 

Visto l’O.R.EE.L.; 

D E T E R M I N A  

 

1) Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa. 

2) Con la sottoscrizione del presente atto viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità 

Tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., e dell’art. 18 del 

Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli interni. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

f.to Mancuso 

(Dott. Renato Maria Mancuso) 
 

 

 

 

***************************************** 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

 Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole. 

CAP. 50131 – IMP. 2019/243. 

 

Caltanissetta, 14/05/2019 

 

 

 IL FUNZIONARIO IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI  

  IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 f.to Nicolosi                f.to Alessi                

  

 

    

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni  consecutivi: dal 17/05/2019 al 31/05/2019 e contro di essa non 

sono state prodotte opposizioni. 

 

Caltanissetta, ______________ 

 

Il Responsabile della tenuta 

dell’Albo Pretorio 

___________________________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

_________________________ 


